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Consiglio della Scuola di Scienze della Natura 

 

Il Consiglio della Scuola di Scienze della Natura è stato convocato per il giorno 25 Maggio 

2015 alle ore 14.30 - Aula Magna- Dipartimento di Fisica  - via Pietro Giuria n. 1 - Torino 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale del 12 Marzo 2015 (disponibile sul sito)  

3. Procedure test di verifica (CISIA+Cineca)  

4.  Accordi per stage Interni e Interni-Interni  

5.  Immatricolazioni on-line anche per le Lauree Magistrali  

6.  DL Fondo giovani e mobilità studenti  

7.  Progetto PLS  

8.  Progetti Scivoli (e Orient@mente): stato dell'arte  

9. Incontro con parti sociali  

10. Varie e eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Ardizzoni Alessandro, Borghi Alessandro, 

Bussa Maria Pia, Cadoppi Paola, Camara Artigas Fernando, Cappiello Marco, Cardone 

Felice, Carosi Rodolfo, Dagnino Catterina, Fatibene Lorenzo, Frau Marialuisa, Giacoma 

Cristina, Gobetto Roberto, Massaglia Silvano, Migliore Ernesto, Olivero Salvatore, Onorato 

Miguel, Perotto Silvia, Rolfo Franco, Rossetti Piergiorgio, Siniscalco Consolata, Vincenti 

Marco. 

Presente come sostituto prof. Vittone: Luda di Cortemiglia Paola. 

Rappresentanti degli studenti: Catalano Fabio, Ferrarese Valerio, Ferrero Milena, Vigna 

Tommaso. 

Hanno giustificato l'assenza: Castelli Daniele, D'Atri Anna, Donato Fiorenza, Lamberti 

Carlo, Marchisio Marina, Martire Luca, Prandi Cristina, Robutti Ornella, Rolando Antonio, 

Sadeghi Jila, Torasso Pietro, Venturello Paolo, Viscardi Guido, Vittone Ettore. 
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Sono presenti 29 membri. Hanno giustificato l’assenza 14 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

La seduta inizia alle ore 14.40. 

 

1. Comunicazioni 

In apertura di seduta, il Direttore dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti 

eletti nel marzo scorso, augurando loro buon lavoro. 

Comunica che: 

- Fondi per il funzionamento della Scuola: 

Poichè la borsa di 9 mesi per Scivoli (10.350 euro), assegnata a inizio anno alla Dr.sa 

Vindigni, è stata coperta dal progetto di Ateneo, ai 5 Dipartimenti che avevano contribuito, 

ciascuno con 2.000 €, a garantirne la copertura al momento del bando non verrà chiesto, 

per quest'anno, il contributo di 2.000 euro per le attività di Orientamento. Resta escluso 

dal ‘bonus’ il Dipartimento di Informatica, che a suo tempo non aveva potuto contribuire. A 

tutti, in autunno, si chiederà poi il solito contributo di 1.000 €/Dip per le spese correnti della 

Scuola 

- Rappresentante Scuola nel consiglio Suscor: 

con D.R. n. 1354 del 20/3/2015 è stato richiesto il rinnovo dei componenti eletti del 

Consiglio della Suscor (Struttura Universitaria in Scienze per la Conservazione, Restauro, 

Valorizzazione dei Beni culturali) per il triennio 2015/2018; il Direttore ha verificato la 

disponibilità del prof. Diana Eliano, docente del Dipartimento di Chimica già membro del 

consiglio nel precedente triennio. 

Il Consiglio della Scuola unanime approva il rinnovo del Prof. Eliano Diana quale membro 

del Consiglio della Suscor per il prossimo triennio. 

- Modifica art. 34 Statuto: 

in riferimento alla nota n. 6 dell'8 Aprile 2015 la Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi 

chiede di esprimere parere in merito alla proposta di modifica dello Statuto di Ateneo, art. 

34, secondo la quale la Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi viene riconosciuta 

come Struttura Didattica Speciale. Tale modifica è già stata approvata nell'ultimo Senato 
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Accademico. 

Il Consiglio unanime approva. 

- Studenti Erasmus (outgoing): 

La dr.ssa Scarzella Roberta ha preparato una tabella contenente i dati degli studenti della 

Scuola di Scienze della Natura, che usufruiranno di una borsa Erasmus : nel 2015/2016 

saranno 90 (in aumento rispetto agli 83 nel 2014/2015) ma la percentuale rispetto al totale  

di Ateneo scende al 7.09% (7.22%). 

- Studenti Erasmus (ingoing): 

E' pervenuta a tutti i docenti una lettera con data 21 Maggio 2015, sulla quale sono 

indicate le istruzioni per registrare esami degli studenti in mobilità incoming; bisogna porre 

attenzione alle procedure suggerite. 

- Visita di accreditamento di Ateneo: 

Nella Scuola sono stati selezionati i Cds in  

L-13 Scienze Biologiche 

LM-54 Chimica 

L-35 Matematica 

L-31 Scienze e Tecnologie informatiche 

nonché i Dipartimenti di 

Scienze della Vita e Biologia dei sistemi 

Matematica. 

Il Direttore precisa che anche la Scuola sta seguendo tutti gli atti di questo procedimento. 

Sono stati allertati alcuni membri della CPD che dovranno essere presenti agli audit 

“interni”, che inizieranno il 29 Maggio (Scienze Biologiche) per poi terminare il 23 Giugno 

(Matematica). 

 

Il Direttore ricorda che per il 29 Maggio è stato convocato l'incontro con le parti sociali, a 

cui hanno risposto per mail solo quattro persone. Chiede se eventualmente spostarlo e 

darne più pubblicità, anche se è difficile sollecitare l'intervento di esterni. 

Dopo breve discussione, l'incontro rimane fissato per il 29 Maggio. 
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- Modifiche ai Regolamenti didattici di Ateneo: 

il Direttore mette in evidenza le seguenti modifiche ai Regolamenti didattici di Ateneo 

(peraltro già comunicate a tutti i docenti): 

    a) è stata modificata la denominazione della commissione CPCR, in accordo con le 

indicazioni del Nucleo di Valutazione e del Presidio della qualità, all’ Art. 5 co. 1 

sostituendola con “Commissione Consultiva Paritetica”. 

Ogni corso di laurea che afferisce alla Scuola di Scienze della Natura deve averla. 

    b) All’Art. 4 sono stati aggiunti due nuovi commi ed i successivi sono stati rinumerati: 

 “3. La Commissione Didattica Paritetica assume il ruolo di primo valutatore interno di 

Ateneo sulle attività formative del Dipartimento e ha lo scopo di garantire un monitoraggio 

complessivo dell’Assicurazione della Qualità. L’obiettivo di tale valutazione è analizzare 

l’adeguatezza e la qualità dell’offerta formativa, la coerenza tra le attività formative 

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati, anche in relazione alle criticità 

e alle azioni correttive individuate nei rapporti di riesame, l’efficacia dei risultati di 

apprendimento attesi e quindi individuare proposte di miglioramento a lungo termine, con 

particolare attenzione agli attori interni e al follow up nel mondo del lavoro.  

“4. La Commissione Didattica Paritetica, in materia di offerta formativa e di qualità della 

didattica e dei servizi agli studenti, monitora il grado di raggiungimento degli obiettivi a 

livello di singole strutture, nonché approfondisce le criticità riscontrate sul percorso 

formativo e sull’esperienza degli studenti e si attiva per portarle all’attenzione degli organi 

competenti ad affrontarle. La Commissione Didattica Paritetica assume pertanto il ruolo di 

referente del Consiglio degli Studenti di Ateneo per le criticità segnalate che interessano il 

proprio Dipartimento.” 

     c) All’Art. 5 è stato introdotto il comma 4: 

“4. È costituita nel Dipartimento la Commissione Erasmus, nominata dal Consiglio di 

Dipartimento, con compiti organizzativi e di coordinamento, nonché di orientamento e 

monitoraggio, relativamente alla partecipazione al Programma d’azione comunitaria 

Erasmus. Alla Commissione, in particolare, sono delegate le deliberazioni relative al 

riconoscimento dei crediti conseguiti dagli studenti del Dipartimento presso le università 

ospitanti, che vengono prese nei tempi previsti da accordi e regolamenti competenti.” 
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Il Direttore comunica che le schede Sua Cds saranno rese pubbliche sul sito del Miur e 

suggerisce inoltre di far iniziare i lavori della Commissione Didattica Paritetica a inizio 

autunno in modo da preparare le relazioni annuali con meno affanno. 

La prof.ssa Abbena riferisce che nel nuovo regolamento didattico del corso di laurea è 

stata introdotta la Commissione del Riesame, i cui membri non possono essere gli stessi 

della Comissione didattica paritetica. 

Il Direttore risponde che si era posto il problema se cambiare la CPD oppure no; aveva 

chiesto alla prof.ssa Operti del Presidio della Qualità, la quale ha rispondo di non cambiare 

nulla, almeno per ora; nell'eventualità si chiederanno suggerimenti. 

Suggerisce inoltre di iniziare a fare qualche riunione per monitorare la situazione, per 

vedere anche eventuali criticità emerse o emergenti. 

Lo studente Vigna propone di aggiungere i rappresentanti degli studenti come uditori. 

 

2. Approvazione verbale del 12 Marzo 2015 (disponibile sul sito)  

Il Direttore comunica che da tempo è stato pubblicato sul sito della Scuola il verbale (da 

approvare) dell'ultima seduta del Consiglio, in data 12 Marzo 2015. 

Il Consiglio unanime approva il verbale del 12 Marzo 2015. 

 

3. Procedure test di verifica (CISIA+Cineca) per corsi ex-numero programmato 

Il Direttore comunica che i lavori per le procedure per effettuare i test di verifica (che 

quest’anno sostituiscono i test di ammissione) sono stati avviati. La dr.ssa Laura Pecchio 

ha preso contatti con il Cisia per il tarm di Settembre nei corsi di laurea ex numero 

programmato (Chimica e tecnologie chimiche, Scienza e tecnologia dei materiali, Scienze 

geologiche, Scienze naturali); sono state prenotate le aule per lo svolgimento delle prove e 

richiesto personale di assistenza; entro il 26/6/2015 occorrerà inviare l’ordine per libretti al 

Cisia. 

E' stata presentata al prorettore Barberis una richiesta dettagliata di fondi per sostegno a 

questi CdL (libretti CISIA, tutoraggi, escursioni, laboratori, per un totale di 47.000 €): siamo 

in attesa del parere del CdA, ma confidenti che le richieste saranno accolte. 
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La prof.ssa Siniscalco interviene chiedendo se gli studenti che non superano il tarm di 

settembre, possono fare il tarm di ottobre con il CINECA? la risposta è affermativa da 

parte del Direttore; viceversa la sessione CINECA di dicembre7gennaio prevede solo i test 

di Matematica di base (senza le altre materie), quindi  si deve pensare a soluzioni 

indipendenti (probabilmente potrà servire allo scopo quanto si sta preparando sulla 

piattaforma di Orient@mente). 

Il prof. Vincenti riferisce riguardo al file excel ricevuto dalla Scuola sui dettagli del Tarm; i 

punti contenuti, sui quali è opportuno concordare, sono: 

- luogo svolgimento test  

- tre o quattro persone per aula e non per corso di laurea 

- soglia sufficienza già decisa/comunicata dai CdL 

- dare punteggio voto di maturità (fino a 25 punti) 

- punteggi per risposte esatte, sbagliate e bianche già assegnato  

- verificare la matematica di base. 

Lo studente Catalano chiede se ha senso avere lo stesso punteggio per il TARM e il test a 

numero chiuso? 

Il Direttore risponde che il TARM in un certo senso è più restrittivo, in quanto prevede una 

soglia di superamento, mentre nei test di ammissione se i partecipanti sono pochi (<= al 

numero programmato) vengono ammessi anche studenti con punteggi piuttosto bassi. 

Il Cisia impone il punteggio per le risposte, gli argomenti da sottoporre e la questione se 

dare punteggio al voto di maturità sono a scelta dei singoli CdL. 

La prof.ssa Cadoppi comunica che per il corso di laurea in Scienze Geologiche non verrà 

conteggiato il voto di maturità e che il tarm si baserà sulla valutazione delle competenze 

che lo studente dovrebbe avere per seguire il corso di laurea. 

Il prof. Vincenti precisa che sia il corso di laurea in Chimica e Tecnologie chimiche, sia il 

corso di laurea in Scienza e tecnologia dei materiali avranno le stesse domande con 

moduli di base di chimica, biologia, fisica, matematica  e comprensione del testo. 

La prof.ssa Giacoma ribadisce l'importanza del messaggio positivo che può dare la 

valutazione del voto di maturità. 

La prof.ssa Frau suggerisce di pensare in prospettiva ad esentare dal TARM quella 
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(probabilmente piccola) percentuale di studenti che hanno preso 100/100 alla maturità.  

La prof.ssa Perotto ricorda che è la legge che richiede la verifica dei requisiti minimi di 

accesso e verranno rivisti una serie di regolamenti. 

Il prof. Vincenti è convinto che gli studenti migliori gradiscono i corsi di laurea che hanno il 

test d'ingresso. 

La prof.ssa Siniscalco chiede al Consiglio di preparare un testo uguale per i corsi di laurea 

ex numero programmato, con le indicazioni specifiche su tempi e modi per accedere al 

tarm, da inserire poi nella pagina web dei CdL. 

Il Consiglio è unanimemente d'accordo. 

 

SCADENZE (reminder) 

Il Direttore ricorda che, entro il mese di maggio 2015, gli  insegnamenti ai RICERCATORI 

verranno conferiti nei consigli di Dipartimento di aprile e maggio e nella stessa seduta si 

chiederà la pubblicazione dei bandi per i professori a contratto (Contratti e supplenze degli 

insegnamenti rimasti vacanti) 

 

4.  Accordi per stage Interni e Interni-Interni  

Il Direttore comunica che sono stati preparati dall'Ufficio Job Placement due documenti atti 

a formalizzare un accordo per Stage Interni e Stage Interni-interni, la cui bozza è stata 

sottoposta nei giorni scorsi all’esame dei  Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, 

che si sono dichiarati favorevoli. 

Nel primo caso uno studente di CdL di Ateneo si accorda per uno stage presso 

Dipartimento diverso dal proprio, nel secondo caso lo stage viene effettuato all'interno 

dello stesso dipartimento di appartenenza. 

Gli accordi devono essere due perchè il Dipartimento potrebbe, a seconda dei casi, essere 

struttura ospitante ovvero struttura che 'promuove' lo stage; la Scuola, per delega, 

rappresenta l’Ateneo. 

Non e' stato previsto di caricare questo tipo di accordo su Unijob, gli stage che attiveremo 

sulla base di questi accordi li caricheremo sui data base del JP e potremo fornire gli 

accordi firmati a richiesta di chiunque. 
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I documenti sono sottoposti alla firma dei Direttori presenti alla riunione del Consiglio, 

mentre la firma degli assenti verrà raccolta presso le rispettive sedi. 

 

5.  Immatricolazioni on-line anche per le Lauree Magistrali 

Il Direttore comunica che a partire dal mese di luglio verrà attivata la procedura per le 

immatricolazioni degli studenti alle lauree magistrali on line a partire dall'anno accademico 

2015/2016. 

Poiché l'accesso alle lauree Magistrali è subordinato alla verifica dei requisiti curriculari 

preliminari, le immatricolazioni saranno configurate come concorso; gli studenti dovranno 

iscriversi (on-line) al colloquio di ammissione (previsto in tutte le nostre LM, salvo eventuali 

esenzioni) allegando autocertificazione del titolo di studio e/o degli esami sostenuti nella 

laurea triennale.  

La segreteria studenti propone due finestre temporali per fare domanda: 

15 luglio – 31 agosto (laureati aprile, luglio e laureandi ottobre) 

26 ottobre – 12 novembre (laureati ottobre e laureandi dicembre) 

a ciascuna delle quali seguirà una data, scelta dai CCS, per il colloquio di ammissione 

(ove dovuto). 

E’ prevista una scheda per la configurazione di ogni singolo “concorso” (vedi allegato), 

nella quale il singolo corso di Laurea Magistrale potrà indicare, per esempio, i requisiti 

d’accesso, i titoli richiesti, la data del colloquio di ammissione ecc., oppure mettere il link 

alla pagina web ove siano contenuti tutti i dettagli dei punti suddetti (il che permette di non 

cambiare troppo quanto si è fatto finora).  

Nelle intenzioni si vorrebbe alleggerire il lavoro dei Manager didattici, che riceveranno le 

domande dalla segreteria con i titoli autocertificati (anzichè dover gestire tutto via mail). 

Si effettueranno i colloqui come in passato e, subito dopo, si trasmetterà in segreteria la 

lista degli idonei (e in seconda istanza il verbale dei colloqui stessi). 

Il Consiglio commenta con favore la nuova procedura. 
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6.  DM 976/2014: Fondo giovani e mobilità studenti 

Il Direttore comunica che il giorno 27 Maggio ci sarà una riunione in Ateneo riguardante la 

ripartizione fondi Ex DM 198 con nuove percentuali (non è chiaro però a quale articolo del 

DM faccia riferimento la riunione) . 

Ricorda che per l’articolo 2 del DM 976 (fondi per tutorato e attività didattiche integrative 

l’Ateneo ha a disposizione una cifra di circa 480,000 €, ancora da suddividere tra tutti i 

Dipartimenti. 

Per l’art. 3, comma 2 (fondi per incentivare le iscrizioni ad alcune tipologie di lauree = 

rimborsi parziali di tasse agli studenti) i fondi disponibili saranno circa 1/3 rispetto allo 

scorso anno (circa 65.000 euro), e alle classi di laurea preesistenti si aggiungono 

Informatica (L-31) e Scienze Geologiche (L-34) 

Sullo stesso fondo è prevista la possibilità di sostenere attività di stage curriculari (ma non 

si ravvisa l’utilità di questo tipo di impiego). 

In ogni caso, per decidere in quale misura e come determinare il rimborso tasse, 

bisognerà attendere le cifre che ogni Corso di Laurea interessato avrà a disposizione. 

 

7.  Progetto PLS  

Il Direttore riferisce che, sempre nel DM 976 del dicembre 2014, all’Art. 3, comma 4 è 

previsto il sostegno del Piano Nazionale Lauree Scientifiche. 

Anche su questo ci sono novità sostanziali: 

- Il Progetto Lauree scientifiche non sarà più annuale ma triennale (2014-2016) e sarà 

esteso ad altre aree scientifiche (Biologia e Geologia) oltre a quelle già presenti in passato 

- Oltre alle attività 'storiche' parte dei fondi verranno destinate “a progetto”. Previste linee 

guida entro giugno, bandi del MIUR entro luglio. 

Molte discussioni sono in atto; si è svolto a Roma un Convegno sul PLS in Fisica (ma non 

solo, erano presenti anche Biologi, Matematici, Geologi) a cui ha partecipato il Direttore; 

ulteriori riunioni sono previste nei prossimi giorni, con i responsabili di tutte le aree 

interessate. Si ipotizza di proporre progetti nazionali nelle singole aree, da realizzare con 

iniziative locali. 

Presumibilmente saranno ben considerati progetti locali interdisciplinari: il Direttore invita a 
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pensare su nostre proposte, visto che ora quasi tutte le aree disciplinari della Scuola sono 

coinvolte in questo progetto. A tal proposito il Direttore suggerisce di coinvolgere la 

Commissione Progetti Speciali della Scuola. 

Accento sarà posto su: formazione insegnanti non solo delle scuole superiori ma anche 

docenti universitari, abbandoni tra I e II anno. 

Si apre la discussione. 

La prof.ssa Perotto concorda pienamente con quanto detto dal Direttore. 

La prof.ssa Giacoma mostra preoccupazione per il prossimo anno se possiamo usare 

questi fondi per gli art. 11; inoltre vi sono corsi di laurea che dal prossimo anno partiranno 

interamente in inglese e a questo proposito è stata fatta segnalazione al Centro Linguistico 

per aiuto soprattutto per i docenti. Altro aspetto importante, per la prof.ssa Giacoma, sono 

i corsi e-learning da mettere on line. 

La prof.ssa Dagnino riferisce che ogni dipartimento, entro il 31 luglio, dovrà presentare 

all'Ateneo il proprio programma triennale. 

Il prof. Cardone pone una domanda: quali sono i corsi per l'e-learning? Come si può fare 

per realizzare questi supporti e c’è la possibilità che tali ore vengano riconosciute al 

docente nel proprio carico didattico? 

Il Direttore risponde che questa domanda è già stata posta al prorettore Barberis, in modo 

che, per esempio, le ore dedicate a forum in sincrono sui corsi in modalità blended, 

dell’ordine di una decina/anno possano venir riconosciute. Si tratta di tutoraggio, ma 

richiede un impegno diverso da quello in presenza. 

 

8.  Progetti Scivoli (e Orient@mente): stato dell'arte  

Il Direttore riferisce riguardo lo stato dell'arte del progetto Scivoli (e Orient@mente): per 

fine luglio il 90% del materiale deve essere già disponibile per i prossimo immatricolati; 

Lavori in corso sulla piattaforma Moodle, 

– Sistemazione dei corsi universitari videoregistrati di base 

– Preparazione di 4 corsi di Riallineamento (matematica, fisica, chimica, biologia – in 

sinergia con Orient@mente) 

– Introduzione di test di autovalutazione (su quesiti simil-CISIA) 

mailto:Orient@mente
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Sono stati arruolati tutor-borsisti per tutti i CdL che hanno rinunciato al numero 

programmato anche fuori della Scuola (Orient@mente), i cui compiti includono la 

‘presenza’ in  forum sincroni con gli studenti. 

 

9. Incontro con parti sociali  

Il Direttore comunica che per il giorno 29 Maggio 2015 alle ore 14.30 in Aula Magna del 

dipartimento di Fisica è stata convocato l'incontro con le parti sociali con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Stage formativi curriculari ed extracurriculari, in particolare dopo la LT e in attesa 

dell'iscrizione alla LM (gennaio-settembre o maggio-settembre)  

2. Contenuti didattici "trasversali"  

3. Ruolo di laureati triennali, magistrali e dottorati nell'industria. 

A tutt'oggi hanno aderito: Barbero e Pres. Ordine Chimici (UI), Tomaselli (Telecom-Lab), 

Calonico (Inrim), Frisani (Ortottica). 

 

10. Varie e eventuali 

Il Direttore informa che ci sarà un incontro per la metà del mese di giungo con i 

rappresentanti degli studenti per discutere i seguenti temi: numero appelli a Scienze, 

quadrimestri a Fisica ... argomenti da portare nel prossimo Consiglio della Scuola. 

 

 

La riunione si chiude alla ore 16.45. 
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